
 

 

 

Procedura di consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 

AVVISO PUBBLICO 
Questo Consorzio di Bonifica, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
di interventi per la prevenzione ed il contrasto della Corruzione, deve adottare entro il 31 gennaio di ogni 
anno (termine posposto al  31.07.2022 per gli Enti Locali dal decreto Legge “Milleproproghe” varato il 
23.12.2021 dal Consiglio dei Ministri) il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e con esso il 
Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza su proposta del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 
2022-2024 e il Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA). 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione, prevede che le 
Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forma di consultazione 
con il coinvolgimento dei cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, ai dipendenti del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, 
a tutte le Associazioni o altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle Organizzazioni di 
categoria ed Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio del Comprensorio di Bonifica, al fine di formulare 
osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori di interesse) sono 
invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano Integrato 
di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2022-2024. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022, il proprio 
contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@bonificasarno.it o inviarlo 
per posta ordinaria a: 

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno,  

Via G. Atzori snc 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Per favorire l’apporto dei contributi, sul sito Internet del Consorzio 
http://www.bonificasarno.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione/ è disponibile il piano di 
Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno che sarà oggetto di 
consultazione. 

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza 
Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione  

dott.ing. Luigi Daniele  
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